
ffiffi*{z*
COMTJNE DI FIRENZE

Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti
P.le delle Cascine, 12 - 50144 Firenze

Tel. 055 2768730-40 - Fax 055 2768795

http://www.comune.fi.ilopencms/exporvsites/retecivica/amm/atti-e-documenti/bandi/elenco-awisi'html

AvvISO
DI PROCEDTJRA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZTODI DISTRIBUZIONE DI GENERI DI RISTORO MEDIAI\TE LA GESTIONE

DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE E FORNITI]RA GRATUITA DI EROGATORI

DI ACQUA PER LE SEDI COMI]NALI ED IL NUOVO PALAZ7,O DI GIUSTIZ,IA

euesta Amministrazione intende ricorrere ad una procedura negoziata ad inviti, previa

qìafificazione, per I'affidamento in concessione, ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 16312006 e ss. mm. e

ii., del servizio ài dirtrib.r"ione di generi di ristoro mediante la gestione di apparecchiature automatiche

e semi automatiche nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua per le sedi Comunali ed il nuovo

Palazzo di Giustizia (lotto unico).
Il Capitolato Speciale della concessione in oggetto e relativo allegato A costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente awiso e sono disponibili e scaricabili al sopraindicato indirizzo intemet.

Durata della concessione: anni cinque.
CpV: 55000000-0 (Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio) 15894500-6 (Prodotti

per distributori automatici)
pur"o macchine attualmente vtilizzato e/o di prossima installazione presso le sedi comunali: n. 306

apparecchiature, compresi gli erogatori di acqua. Parco macchine da installare presso la sede del

Nuovo Palazzo di Giustizia n.46 apparecchiature, compresi gli erogatori di acqua.

Canone complessivo di concessione posto a base di gara (soggetto a rialzo): € 420.000

(quattrocentoventimila) + IVA, costituito dai seguenti canoni annuali minimi:

o l" anno: € 56.000,00: (cinquantaseimila);
o 2o anno: € 82.000,00: (ottantaduemila);
o 3o anno: € 94.000,00: (novantaquattromila);
o 4o anno: € 94.000,00: (novantaquathomila).
o 5o anno: € 94.000,00: (novantaquattromila).

Determinazione: n. 9252 del 21.10.2011
Luogo di esecuzione/consegna: vedi capitolato Speciale.

Soeeetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. t63106, costituiti da imprese singole,

t-pr*. 
""ttit" "*onsorziate 

ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o

consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06.
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni

previste dal D.L.g.s.163106, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5,39,
44 e 47 dello stesso Decreto.
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Ai sensi dall'art.36, comma 5, del D.Lgs. 163106 e dell'art. 37, co.1, è vietata la contemporanea

partecipazione alla gara del consorzio stóite o del consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett' b) e dei

consorziati per i quali il consorzio concorre'

Ai sensi dell,art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163106, è vietata la partecipazione a più di un consorzio

stabile. Ai sensi dell,art.37, cotnma 7, Di.g.s. 163106, è vietata la partecipazione alla gara in più di y
raggruppamento temporurréo o consorzio oidinario di concorrenti, owero la partecipazione anche in

forma individuale q.tàlo.u il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario'

Requisiti minimi richiesti per partecipare alla procedura di affidamento:

R*quiriti di ordirre6e-raie: art. 38 ù. Lgr. tîzrce,cggì gome modificato da ultimo dalla Leeee 12 luslio

2011 n.106 , art.I4 D:Lgs. s1/08 e art. 1 ùs, comm a 14, L.383/2001, introdotto dall'art.1, comma 2'

D.Lzl0l0z convertito inL.266102 (Ai seinsi del comma |-bis dell'art.j8 D.Lgs.I63/2006 inserito

dall,art.2 comma tg lett.b della L.I5/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38

non si applícano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.I2 -sexies del

decreto-kgge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n' 356'

o della Èise 37 iaggto 1965, n. 575, ed ffidate ad uy custode o amministrqtore giudiziario o

finanziario,-limitatqméite a quelli riferiti al periodo precedente al predetto ffidamento).
Requisiti di ordine speciale:

@rmadell'art.39delD.Lgs.I63l2006,comportantel'iscrizionenelregistro
della competente CCIAA per I'attività oggetto della presente procedura di gara ovvero iscrizione ad

Albo o registro professionlle dello Stato di appartenenza per categoria di attività inerente I'oggetto

della gara;
b) fatturato d'impresa nel settore specifico oggetto della concessione (distribuzione di generi di ristoro

attraverso la gestione di apparecchiature automatiche e semiautomatiche), distinto per ciascuno dei tre

precedenti esercizi finanziari (2008-2009-2010), realizzato con amministrazioni, enti pubblici o
soggetti privati, di importo complessivamente non inferiore nel triennio ad € 20.000.000 (ventimilioni);

c) avere in corso, alia data di pubblicazione del presente awiso, concessioni analoghe con soggetti

privati e/o pubblici con un p*"ó macchine installato e gestito per un numero totale di almeno n. 1.000

distributori automatici del tipo freestanding.

Si precisa che alleeato alla domanda di ammissione dovrà essere prodotto elenco. distinto per ciascun

anno del triennio IZOOS-ZOO9-2010), di servizi analoghi come sopra definiti, con I'indicazione del

rispettivo oggetto, importo fatturato, data di inizio contrattuale, ente o soggetto destinatario con relativo

indi;1zzo e iecapito telefonico, numero e tipologia di distributori automatici installati e gestiti

evidenziando quàtn del tipo freestanding. Se trattasi di servizi in concessione effettuati a favore di

amministrazioni o enti pubblici esse sono provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati

dalle amministrazioni odagli enti medesimi. Se trattasi di servizi in concessione effettuati per soggetti

privati, I'effettuazione degli stessi è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e

comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.

d) càrtificazione della qualità aziendale, rilasciata da enti terzi accreditati, in corso di validità, di cui

alla norma uNI EN ISO 9001:2000, e/o certificazione rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO

9001:2008, e/o certificazíone LINI EN ISO 1400122004.

I requisiti di cui ai punti a), e d) devono essere posseduti dal concorrente singolarmente o in caso di

R.T.I. o di Consorzio ordinari di imprese, da tutte le imprese associate o consorziate.

I requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti dal concorrente singolarmente o in R.T.I. o

tramite Consorzio órdinari di imprese. I R.T.I. e i Consorzi, di qualsiasi natura, dowanno nel loro

complesso dimostrare il possesso dei requisiti nella misura corrispondente al 100%.

In ogni caso i requisiti di partecipazione dowanno essere posseduti da ciascuna impresa in misura

sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta.
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Le dichiarazioni richieste relativamente al possesso dei suddetti requisiti generali e speciali da parte

dell,impresa prowisoriamente aggiudicataria sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art'

38 det D.lgs. 16312006 e del DPR M5l200O'

L,Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 48 del D'L'vo

16312006.

Le imprese in possesso dei suddetti requisiti e interessate a partecipare dovranno far pervenire le

richieste di invito, in busta chiusa. u 
^"à"o 

posta o anche a mano, entro e non oltre le ore 12'00 del

1 5. 1 1.20 1 I al seguent e indirizzo:
Comune di Firenze - Direzione Rísorse ftnanzíaríc - Sewizío Centrale Acquísti

P.le delle Cascíne, 12 - 50144 Fírenze.
Sulla busta, oltre al nominativo dell'impresa concorrente, recapito telefonico e fax, dowà essere

menzionata la seguente dicitura:
,,Domanda di partecípazíone alla procedura negoziata per la Concessíone del servizìn dí

distribuzíone di gen"i di rístoro medíante la gestíone dì apparecchiatute automatìche e semí

automatìche nonché la fornitura gratuíta dí erogatorì dí acqua potabíle per le sedì Comunali e il
nuovo Palauo di Giustizia Qotto uníco)'.

Le richieste di invito, compilate in lingua italiana, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni rese

dai legali rappresentanti ai iensi del DPR 44512000 (allegando copia del documento di riconoscimento

in corso Oi vatiAlta), che attestano il possesso dei requisiti sopraelencati, redatte secondo i modelli fac-

simile allegati al presente awiso, (Modulo "lstar.r;a di ammissione", modulo "Istanza di ammissione

p* t*pr"*-.stituenti nfVconsorzio ordinario", modulo "Dichianzione sul possesso dei requisiti

speciali", modulo A di comuni cazione e dichiarazione) e disponibili all'indinzzo internet:

http://www.comune.fi.itlopencms/exporlsites/retecivica/amm/atti-e-documenti/bandi/elenco-awisi.html
Riguardo all'uti\izzodei modelli aliegati si precisa che ai sensi dell'art.74, comma 3, del D.Lgs.163/06,

l,utílizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano

ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti

disposizioni richiamate nel modulo.

NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco nella domanda di

partecipazione, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art.34

D.L.g.s.l63106.
E' co=nsentita la presentazione di domande di partecipazione da pafe dei soggetti di cui all'art.34 lett.

d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti: in tal caso, nella domanda di

piaiecipazione, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di

i*p.g.ro, soffoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con

la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio e dei mandanti.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da futti gli operatori

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Le ATI e i consorzi ordinari di cui all'art.34 tett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai sensi

dell'art.37 D.L.g.s.163/06, sono tenuti n dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione a
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pena di esclusione dalla sara, le rispettive percentuali, owero parti, del servizio/fornitura

corrispondenti alle q*t. di p"tt""ipazionó al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle

imprese riunite o ctnsorriaìe, inìonformità ilYa*37, comma 13, D.L.g.s. 163106' In ogni caso

I'iÀpresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio'

In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dowanno essere

posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa

assunta.
per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro exL.442211909 e

s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443119s5) e c) (consorzi stabili) dell'art.34, ai sensi dei

successivi artt.35,36 e 37,"o-Àu 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprcse quelle

relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui ai moduli

allegati, dovranno essere piodotte dal consòrzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concolTe'

indicati ai sensi dell'art. 36, comma 5 e dell'art.37, comma 7 D.Lgs. 163106, dovranno presentare

anch,essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al modulo A,

numeri l),2),3).

Criterio di aggiudicazione: I1 contratto sarà aggiudicato con il metodo dell'offerta "economicamente

più vantaggioia',, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 16312006 e ss.mm., sulla base dei seguenti elementi:

- orrnntA ECONOMICA (canone complessivo offerto) - max 50 punti.
- Caratteristiche Qualitative e Tecniche - max 50 punti, cosi di seguito suddivisi:

- elemento "
- elemento "efficienza e risparmio e

- elemento "prezzo dei prodotti erogati": max punti 20

- elemento "facilitazioni utenti": max punti 5

- elemento "imballagqi": max punti 4
- elemento "freschi e salutari e/o i
- elemento "erogatori di gelati": punti 4.

L,attribuzio.t" a"i pu"t.,ggio all'offerta economica nonché dei punteggi relativi alle caratteristiche

tecniche e qualitative awerrà in base agli elementi suddetti e con le modalità previste dal disciplinare

di gara che sarà inviato con I'invito a presentare offerta.

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 16312006. All'atto
dell'offerta dovranno comunque essere dichiarati i servizi e le forniture, o le parti di servizi e forniture,

che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.
Awalimento: Non ammesso.
Altre informazioni complementari: trattandosi di concessione di servizi ex art. 30 del D.Lgs. 163106,

I'aggiudicazione della concessione sarà disciplinata dalle norme del suddetto decreto legislativo solo se

espressamente richiamate nel testo del presente awiso e nel disciplinare di gara.

L'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via fax

oppure tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dowà obbligatoriamente indicare, nel modulo

A allegato all'iitanza di ammissione, oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l'indirizzo di posta

elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicaziori, specificato nella domanda di

paftecipazione di ciascun operatore economico. E' obbligo del concorrente comunicare

tempestivamente all'Amministrazione via fax al numero 05512768795 ogni variazione soprawenuta

nel iorso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel Modello A per la
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ricezione delle comunicazioni.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 19612003, esclusivamente nell'ambito della presente

gata.
L,Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la presente

procedura in base a valutazioni di propria esclusiva competenza.

Nessun compenso, a qualsiasi ,ugion" o titolo, verrà corrisposto alle ditte concorrenti per le spese

sostenute per la partecipazione alla procedura'

L,Amministrazione, fino all'invio dìgli inviti alla procedura negoziata, si riserva la facoltà di apportare

modifiche al capitolato speciale di concessiorr", "h. 
saranno prevantivamente approvate con proprio

atto.
Ai sensi dell,art. 241, comma l-bis del DLgs 16312006, si dà atto che il contratto di appalto non

conterrà la clausola compromissoria, così coire previsto nel capitolato speciale di concelsione che

deferisce all,Autorità Giudiziaria tutte le controversie inerenti il contratto medesimo' E pertanto

escluso il ricorso all,arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto' Ai

sensi dello stesso comma l-bis è vietato in ognr caso il compromesso. La tutela giurisdizionale-d13nti

al giudice amministrativo è disciplinata dal iodice del processo amministrativo approvato dal D'Lgs

ly4l11l1.Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40,

tel. o551267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs., 5o comma'

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto di concessione ai sensi degli art. 135 e 136 del

D.L.vo l63l2006,l,Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del

medesimo D.L.vo l63lz006.pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.l4},l'affidamento awerrà

alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto

migliore offerente in sede ài g*u. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si procederà

mùiante procedura negoziata senza previa pubblicazione di awiso.

Responsabile Unico del procedimento: Dott. Marco Andrea Seniga - Dirigente del Servizio

Centrale Acquisti - Direzione Risorse Finanziarie.

per informazíonisul capitolato d'appalto le ditte potranno rivolgersi al Servizio Centrale Acquisti -
p.O. Acquisizione Beni e Gestione Tipografia, te1.05512768730-40, email: enzo.ventroni@comune.fi-it.

Il presente awiso è pubblicato integralmente sul SITAT, all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del

Comune di Firenze all'indirizzo internet:
http://wrvw.comune.fi.ifopencms/exporUsites/retecivica/amm/atti-e-documenti/bandilelenco-awisi.html
e per estratto sul quotidiano nazionale c o nne rzE bE LtA sEtzA .

Firenze, 
'Z 1' ATî Z0fi
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